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Unimondo: “Italia quinto esportatore
di armi, contratti record col Sud del
mondo”

I dati raccolti in un rapporto del Congresso americano sul

commercio internazionale di armi. I tre quarti delle nostre

esportazioni dirette nell’area calda del Medio Oriente

ROMA. Nell’anno 2009 l’Italia è il quinto fornitore internazionale di
armamenti convenzionali, dietro Usa, Russia, Francia e Germania. E, dato
molto importante, le sue esportazioni sono state dirette principalmente ai
paesi in via di sviluppo.
Lo si apprende dal rapporto “Conventional Arms Transfers to Developing
Nations 2002-2009”, consegnato venerdì scorso al Congresso degli Stati
Uniti, e analizzato da Giorgio Beretta per Unimondo. Secondo il
documento, i contratti siglati dalle ditte italiane ammontano nel 2009 a
2,7 miliardi di dollari, dei quali ben 2,4 miliardi (cioè quasi il 90%) sono
stati stipulati con nazioni in via di sviluppo: una cifra record per quanto
riguarda il periodo preso in considerazione (gli ultimi otto anni). E anche
se il dato totale risulta inferiore al dato del 2008 (quasi 3,8 miliardi di
dollari), i dati confermano comunque una crescita tendenziale rispetto ai
494 milioni di dollari del 2002. Dopo l’Italia, si posizionano Israele (con
2,1 miliardi di dollari), Cina (1,7 miliardi) e Regno Unito (1,5 miliardi). In
complesso l’Italia conta per il 4,7% del commercio internazionale di
sistemi militari.
 
Destinatari di questi contratti sono per quasi l’89% le nazioni in via di
sviluppo: negli ultimi quattro anni l’Italia ha quasi quadruplicato il valore
dei contratti con questi paesi (che era di “soli” 651 milioni di dollari nel
2006), tanto da fa guadagnare al nostro paese, il poco lusinghiero
posizionamento quale quarto fornitore mondiale per i Pvs, dopo Stati
Uniti, Russia e Francia. Tra le zone del Sud del mondo, la quota maggiore
di esportazioni di armi italiane nel quadriennio 2006-2009 è da imputare
ad una delle aree di maggior tensione del pianeta, il Medio Oriente: il
valore dei contratti stipulati con paesi di quest’area è di 3,7 miliardi di
dollari, cioè quasi i tre quarti (il 71%) di tutti i propri contratti
internazionali.
Giorgio Beretta, che ha analizzato i dati americani, segnala però che
questi ultimi risultano comunque inferiori a quelli ufficiali presentati lo
scorso marzo dalla presidenza del Consiglio italiana, secondo la
quale le autorizzazioni all'esportazione di armamenti rilasciate dal
governo nel 2009 alle aziende del settore ammontano a 4,9 miliardi di
euro e nello stesso anno le effettive consegne di soli materiali di
armamento hanno superato i 2,2 miliardi di euro.
Per approfondimenti, l’analisi di Unimondo è all’indirizzo
http://www.unimondo.org/Notizie/Italia-quinto-esportatore-di-armi-
contratti-record-col-Sud-del-mondo
(Vedi lancio successivo)
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